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Servizio Sviluppo della multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola 

Unità Organizzativa Candidati Funzionario 
incaricato 

Motivazione 

Promozione della multifunzionalità nelle aziende agricole e ittiche 
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione a: la promozione, 
la formazione, lo  sviluppo di servizi ambientali, culturali, didattici, sociali, sportivi, 
ricreativi, delle energie rinnovabili,  della filiera corta e della vendita diretta nelle 
aziende agricole e ittiche.  
Conoscenza del contesto operativo o del territorio: in particolare dell’insieme di 
attori singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da ricoprire. 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto alla attività 
decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare gruppi di persone, 
costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo intervento, gestire riunioni, 
tavoli di lavoro.  
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura dell’incarico 
da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, facilitare gruppi di lavoro, 
mediare e gestire conflitti. 

Cerimele 
Andrea Felice 
Carlo 
Fele Nino 

Cerimele 
Andrea Felice 
Carlo 

Ha dato prova di alta professionalità e competenza 
rapportandosi con successo sia che la direzione del 
Servizio sia con i coordinatori territoriali nella pre-
disposizione dei programmi e nella loro attuazione. 
È l’unico candidato in possesso della specifica pro-
fessionalità e dell’esperienza richiesta per la gestio-
ne dell’UO.  
Si individua per una più estesa e specifica 
esperienza nel settore e per un più adeguato 
percorso di istruzione e formazione. 

Tutela e valorizzazione della biodiversità agricola sarda  
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione a: l’informazione, 
l’animazione, l’assistenza tecnica, la promozione e la valorizzazione delle biodiversità 
agricole sarde e delle razze autoctone locali comprese l’ittiofauna d’acqua dolce , la 
valorizzazione del cibo locale e degli antichi mestieri della tradizione rurale sarda.  
Conoscenza del contesto operativo o del territorio: in particolare dell’insieme di 
attori singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture e linguaggi che 
compongono l’ambiente organizzativo di riferimento dell’incarico da ricoprire 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto alla attività 
decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare gruppi di persone, 
costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo intervento, gestire riunioni, 
tavoli di lavoro.  
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura dell’incarico 
da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, facilitare gruppi di lavoro, 
mediare e gestire conflitti. 

Bacciu Maria 
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Rocca Anna 

Costa Antonio 
Maria 

Ha un curriculum meritevole di attenzione. Attuale 
coordinatore dell’U.O. Tutela e valorizzazione della 
biodiversità agricola sarda (dal 2015), coordinatore 
di centri zonali dal 2010 al 2015. Nel periodo 2015-
2019, ha dimostrato ottime attitudini legate alla  
natura dell’incarico (sviluppo della biodiversità) ca-
pacità professionali e risultati assolutamente lusin-
ghieri che lo fanno preferire agli altri candidati. 
Si individua per una più specifica qualificazione 
professionale e per una più aderente formazione e 
specializzazione nel settore 

UOTT “Multifunzionalità e Sviluppo rurale”                                                                  
Competenze di contenuto, procedurali, metodologiche in relazione a: lo  
Sviluppo Locale Leader (CLLD) nel PSR, la gestione di azioni di animazione 
territoriale, l’implementazione di processi decisionali bottom-up, le 

ATO 1 Fele Nino 
Sini Giovanni 

Sini Giovanni Ha già svolto attività di coordinamento e ha svolto 
attività legata al comparto agrituristico. È l’unico 
candidato in possesso di specifiche esperienze 
attinenti alla gestione dell’UO 
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modalità di ascolto del territorio, la costruzione di relazioni e reti 
territoriali, lo sviluppo dell’azienda agricola multifunzionale  che esercita 
l’attività agrituristica, vende direttamente i propri prodotti, svolge attività 
didattiche e sociali, cura e mantiene il territorio, riqualifica l’ambiente, 
eleva il potenziale turistico di una determinata area, valorizza  le 
biodiversità agricole sarde e contribuisce allo sviluppo rurale del territorio 
sardo. 
Conoscenza del contesto operativo o del territorio: in particolare 
dell’insieme di attori singoli e collettivi, istituzioni, regole e norme, culture 
e  
linguaggi che compongono l’ambiente organizzativo di riferimento 
dell’incarico da ricoprire. 
Esperienze professionali maturate all’interno dell’agenzia nel supporto 
alla attività decisionale di coordinamento in senso lato come organizzare 
gruppi di persone, costruire progetti, procedure o fasi di un medesimo 
intervento, gestire riunioni, tavoli di lavoro.  
Attitudini personali e titoli culturali posseduti in relazione alla natura 
dell’incarico da conferire in primis la capacità di costruire relazioni, 
facilitare gruppi di lavoro, mediare e gestire conflitti. 

ATO 2 Brancazzu 
Sebastiano 
Cangemi Mario 
Casu Antonia 
Fele Nino 
Manca Maria 
Grazia 
Pinna Maria 
Elisa 

Pinna Maria 
Elisa 

Attualmente coordinatore dell’ATO. Nel periodo 
2015-2019, ha dimostrato ottime attitudini legate 
alla natura dell’incarico, capacità professionali e 
risultati assoluta-mente lusinghieri. Nel suo 
curriculum è presente costantemente l’attenzione 
a tematiche riguardanti la multifunzionalità anche 
con incarichi (vedi membro effettivo del comitato 
tecnico) attinenti progetti complessi come 
“Oltrebampè” e “Prometea”, progetti ottenuti con 
finanziamenti comunitari. Sotto l’aspetto della 
responsabilità, della capacità comunicativa e 
collaborativa si è dimostrata elemento di raccordo 
tra le aspettative del territorio e le indicazioni della 
Direzione evidenziando ottime capacità e costanza 
nella prestazione. Ha dalla sua anche un’esperienza 
importante per quanto riguarda la conoscenza del 
territorio. Le specifiche competenze ed esperienze 
professionali la fanno preferire rispetto agli altri 
candidati, una sola delle quali, già titolare di altro 
incarico, risulta in possesso di caratteristiche 
assimilabili. 

ATO 3 Fele Nino 
Loddo Ciriaco 

Loddo Ciriaco Attualmente coordinatore dell’ATO. Ha un ottimo 
curriculum e ha seguito diverse unità organizzative. 
Sotto l’aspetto della responsabilità, della capacità 
comunicativa e collaborativa si è dimostrato 
elemento di raccordo tra le aspettative del 
territorio e le indicazioni della Direzione 
evidenziando ottime capacità e costanza nella pre-
stazione. Possiede un’esperienza decennale impor-
tante per quanto riguarda la conoscenza del terri-
torio ed è l’unico candidato in possesso della 
specifica professionalità e dell’esperienza richiesta 
per la gestione dell’UO. 
Si individua altresì per una più elevata 
qualificazione professionale e culturale nello 
specifico ambito di attività 
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ATO 4 Crisponi Maria 
Pastorella 
Fele Nino 

Crisponi Maria 
Pastorella 

Attualmente coordinatore dell’ATO. Ha già svolto 
incarichi di coordinamento e in tutta la sua carriera 
si è interessata di aspetti legati alla multifun-
zionalità. Nel periodo 2015-2019 ha dimostrato 
ottime attitudini legate alla natura dell’incarico, 
capacità professionali e conseguito risultati assolu-
tamente lusinghieri. È l’unica candidata in possesso 
della specifica professionalità e dell’esperienza 
richiesta per la gestione dell’UO. 
Si individua altresì per una più elevata 
qualificazione professionale e culturale nello 
specifico settore. 

ATO 
5/7 

Fele Nino 
Goddi Giuseppa 
Sanna 
Francesco 
Severino 
Zanda Angelo 

Sanna 
Francesco 
Severino 

Attualmente coordinatore dell’ATO. Ha già svolto 
incarichi di coordinamento e in tutta la sua carriera 
si è interessato di aspetti legati alla multifun-
zionalità. Nel periodo 2015-2019 ha dimostrato 
ottime attitudini legate alla natura dell’incarico, 
capacità professionali e conseguito risultati asso-
lutamente lusinghieri. Interessanti i progetti sulla 
educazione alimentare con finanziamenti regionali 
e nazionali che hanno dato ottimi risultati e impatti 
positivi. 
Si individua altresì per specifica corrispondenza 
della attitudini personali e professionali all’Unità 
Organizzatibva. 

ATO 6 Fele Nino 
Porcu Ivo 

Porcu Ivo Attualmente coordinatore dell’ATO. Ha già svolto 
incarichi di coordinamento e in tutta la sua carriera 
si è interessato di aspetti legati alla multifun-
zionalità. Nel periodo 2015-2019 ha dimostrato 
ottime attitudini legate alla natura dell’incarico, 
capacità professionali e conseguito risultati asso-
lutamente lusinghieri. È l’unico candidato in 
possesso della specifica professionalità e dell’espe-
rienza richiesta per la gestione dell’UO 

ATO 8 Fele Nino 
Ugas Paola 

Ugas Paola Attualmente coordinatore dell’ATO. Ha già svolto 
incarichi di coordinamento e in tutta la sua carriera 
si è interessata di aspetti legati alla multifun-
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zionalità. Nel periodo 2015-2019 ha dimostrato 
ottime attitudini legate alla natura dell’incarico 
capacità professionali e risultati assolutamente 
lusinghieri. Sotto l’aspetto della responsabilità, 
della capacità comunicativa e collaborativa si è 
dimostrata elemento di raccordo tra le aspettative 
del territorio e le indicazioni della Dire-zione 
evidenziando ottime capacità e costanza nel-la 
prestazione. Possiede un’esperienza  decennale 
per quanto riguarda la conoscenza del territorio. È 
l’unica candidata in possesso della specifica 
professionalità livello culturale e dell’esperienza 
richiesta per la gestione dell’UO 

 




